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Ingresso Comunione

SIGNORE SEI VENUTO TU SEI LA MIA VITA

1 Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi; 1 Tu sei la mia vita, altro io non ho.

Signore, hai portato amore e libertà; Tu sei la mia strada, la mia verità.

Signore sei vissuto nella povertà: Nella tua parola io camminerò,

noi ti ringraziamo, Gesù. finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.

RIT. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Non avrò paura sai, se tu sei con me:

Alleluia, alleluia, alleluia. io ti prego resta con me.

2 Credo in Te, Signore, nato da Maria,

Salmo Responsoriale (dal salmo 15) Figlio eterno e Santo, uomo come noi.

Morto per amore, vivo in mezzo a noi,

Sei tu, Signore, l'unico mio bene una cosa sola con il Padre e con i Tuoi,

fino a quando, io lo so, Tu ritornerai,

per aprirci il regno di Dio.

3 Tu sei la mia forza, altro io non ho.

Tu sei la mia pace, la mia libertà.

Niente nella vita ci separerà.

So che la tua mano forte non mi lascerà.

So che da ogni male Tu mi libererai

Vangelo e nel tuo perdono vivrò.

4 Padre della vita, noi crediamo in te.

ALLELUIA, CANTATE AL SIGNORE Figlio Salvatore, noi speriamo in te.

Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi.

Cantate al Signore con gioia Tu da mille strade ci raduni in unità

grandi prodigi ha compiuto e per mille strade poi, dove tu vorrai,

cantatelo in tutta la terra. noi saremo il seme di Dio.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia

Offertorio Congedo

A TE, SIGNOR, LEVIAMO I CUORI PICCOLA DONNA

RIT. A te, Signor leviamo i cuori! RIT. Sei piccola donna, tu Madre di Dio,

A te, Signor noi li doniam! t'ha scelta il Signore, Maria (2 v.)

1 Quel pane bianco che t’offre la Chiesa 1 Anche tu non avrai visto sempre chiaro,

è frutto santo del nostro lavoro: anche tu avrai provato l'incertezza

accettalo, Signore, e benedici. RIT. piano piano la sua ombra ti copriva

2 Quel vino puro che t’offre la Chiesa tu dicevi: "Mio Signore, io ti amo!".

forma la gioia dei nostri bei colli: RIT.  Sei piccola donna, tu Madre di Dio,

accettalo, Signore, e benedici.    t'ha scelta il Signore, Maria (2 v.)





 

 



 


